
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Buttazzoni Roberto 

vicolo agricola 18, 33100 udine (Italia) 

 (+39) 329 96 11 740    

 roberto.buttazzoni@tin.it 

Skype roberto.buttazzoni  

POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/01/2014–alla data attuale ingegnere di processo
cvs europe, udine (italia) 

01/01/2006–01/01/2015 direttore tecnico
Eteam srl, tavagnacco (Italia) 

01/09/1993–01/01/2006 ingegnere strutturale e di processo
DANECO - ABB - ALSTOM, udine (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/09/1985–01/02/1993 laurea in ingegneria delle tecnologie industriali Livello 1 QEQ

università di udine, udine (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B1 B2 B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze communicative aquisite durante la mia esperienza di lavoro

Competenze organizzative e 
gestionali

buone competenze organizzative e gestionali aquisite duarante la mia esperienza di direttore tecnico

Competenze professionali buene competenze come ingegnere di processo, strutturale e acustica, responsabile di 
comminssioning.

Competenze informatiche Ottima conoscenza, windows, word, excel, programmi strutturali FEM e acustici SOUNDPLAN
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